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Orbassano, lì 23/11/2020 

     

Alle famiglie degli iscritti 

        alla refezione scolastica 

        ed all’asilo nido comunale 

        del Comune di Orbassano 

 
 
INFORMATIVA NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA REFEZIONE 

SCOLASTICA E DELLE RETTE DELL’ASILO NIDO – PAGOPA. 

 
 
Si avvisano le famiglie che a partire dal 1° dicembre 2020 sarà attiva la nuova modalità di 

pagamento della refezione scolastica e delle rette dell’asilo nido tramite piattaforma 

“PagoPA”, fruibile collegandosi con le proprie credenziali al portale genitori 

www1.eticasoluzioni.com/orbassanoportalegen o all’applicazione ComunicAPP su 

smartphone e tablet. 

Dalla piattaforma, sarà possibile effettuare le ricariche con tutte le modalità abilitate dal 

sistema PagoPA, ad esempio bonifico, carte, paypal, satispay, postepay, ecc. 

In alternativa, sul portale genitori/app vi sarà la possibilità di generare un avviso di 

pagamento per effettuare la ricarica presso i canali abilitati dal sistema PagoPA, ad 

esempio Sportello Unico per il Cittadino, Tesoreria comunale presso la Banca del Credito 

Valtellinese di Orbassano, bar e tabaccherie Sisal/Lottomatica, ecc. 

 

Dal 28 febbraio 2021, come previsto dalla normativa nazionale, l’utilizzo della 

piattaforma PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento ammessa. 
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Fino a tale data, vi sarà un periodo di transizione nel quale sarà possibile effettuare 

ricariche sia con la piattaforma PagoPA sia con i consueti canali di pagamento già in 

vigore. 

 

ATTENZIONE: al pagamento con il sistema PagoPA può essere applicata una 

commissione che varia in base al canale di pagamento abilitato prescelto, indicato sulla 

piattaforma stessa. Verificare con attenzione prima di procedere. 

 

Alla presente si allegano le istruzioni per effettuare le ricariche tramite sistema 

PagoPA. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti, potete contattare il Check Point della Camst allo 011/9036235 

dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 o via mail buonopastoorbassano@camst.it. 

 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

          Il Direttore del Servizio 
  Refezione Scolastica 

         Dr.ssa Alessandra Failla 

       

  


